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Sembra passato molto tempo ma è solo da un anno che stiamo utilizzando appieno la nuova
sede ed è da un anno che stiamo utilizzando il nuovo sistema di tesseramento telematico.
All’inizio avevamo qualche preoccupazione pensando che queste novità potessero creare
qualche problema nel rapporto con i soci e con il tesseramento.
Per fortuna e merito di molti volontari non è stato così: Durante i periodi caldi del tesseramento un
buon numero di persone si sono prestate a dare una mano ad Alberta e, tranne qualche giorno
particolare, le code per le iscrizioni non sono mai state troppo lunghe.
Il numero di iscritti è aumentato di una settantina di unità e abbiamo raggiunto il numero
complessivo di 3071 soci, contando anche 20 aggregati.
Il nuovo sistema informatizzato ci ha anche permesso di fare velocemente alcune valutazioni:
Il nostro corpo sociale è composto dal un terzo di donne e due terzi di uomini.
La distribuzione per fasce d’età è: 14,5% sotto i 25 anni, 19,5% dai 26 ai 40 anni , 41% dai 41 ai
60 anni e il 25% sopra i 61 anni. Ciò indica una tendenza all’invecchiamento, se però guardiamo i
numeri assoluti significa che 450 giovani sotto i 25 anni sono iscritti alla nostra sezione, il che non
è poco. Ciò vuol dire che l’interesse tra i giovani esiste e quindi potremmo e dovremmo fare
ancora di più.
Anche la valutazione sull’affezione dei soci è interessante: il 12% dei soci non rinnova la tessera
e il 40% di questi si erano iscritti per la prima volta nel 2013. Facciamo quindi fatica a tenere i soci
nuovi, mentre c’è un buona continuità per chi rinnova la tessera i primi cinque anni (2000 soci pari
al 66%). Basta pensare che quasi 650 soci sono iscritti da più di 25 anni e di questi ben 64 sono
iscritti da più di 50 anni.
Sono dati interessanti che dovremmo prendere in considerazione nei prossimi consigli per
orientarci nei programmi futuri.
Ad oggi gli iscritti per il 2015 sono 2425 , contro i 2250 dell’anno scorso alla stessa data.
Durante quest’anno il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte, lavorando in modo propositivo ed in
sostanziale accordo.
I Delegati hanno presenziato all’assemblea annuale veneta ad Auronzo, quella nazionale a Grado
e quella biveneta a Cortina.
Le tradizionali attività sezionali collettive hanno avuto un buon successo e una buona
partecipazione. Si sono svolti:
 L’incontro sui Colli in occasione dell’inizio ufficiale delle attività sezionali con la
partecipazione di quasi tutte le commissioni;
 La festa sezionale al rifugio Padova con la presentazione della mostra fotografica e della
monografia dedicata a Vittorio Alocco e con la presenza dei nipoti e pronipoti,
 La consegna delle aquile d’oro e del premio Marcolin, quest’anno assegnato a Mirko
Gasparetto, storico dell’alpinismo e vicecapo redattore di Alpi Venete, si è tenuta durante
una bella serata in sede con la partecipazione del coro della sezione e del gruppo di
musica popolare latinoamericana “orabuena” .
 Agli inizi di dicembre da tutte le commissioni è stata organizzata una grande e riuscita
serata pubblica dove è stato presentato unitariamente il programma sezionale per il 2014.
 Sono continuati i tradizionali rapporti tra la nostra sezione e la DAV di Friburgo, con la
partecipazione in comune a due iniziative: il trekking della Via degli Dei, e una serie di
escursioni sulla Costiera Amalfitana .

Molto impegnativo anche il lavoro svolto dai vari gruppi e commissioni:
Gravoso il lavoro della commissione rifugi dopo le abbondanti nevicate invernali che hanno
danneggiato le nostre strutture richiedendo interventi di risistemazione piuttosto rilevanti
soprattutto per il rifugio Berti.
Sono state fatte regolarmente tutte le ispezioni ai bivacchi e i necessari lavori di manutenzione.
Purtroppo il 12 novembre 2014 una grossa frana ha spazzato via il Bivacco Cosi che era in
corso di radicale ristrutturazione. Dovremo aspettare questa estate per capire cosa sarà possibile
fare.
Entro l’estate dovrebbe essere conclusa anche la questione con la Provincia di Bolzano
riguardante il Rifugio Comici: ci verrà riconosciuto un risarcimento speciale di 150.000 € oltre a
quello riconosciuto agli altri 25 rifugi (circa 25.000 €).
La somma che ci verrà riconosciuta come risarcimento sarà accantonata in attesa della
conclusione definitiva della permuta della sede.
Intensa come sempre l’attività della scuola alpinismo e scialpinismo. Ha svolto con successo
cinque corsi: scialpinismo base (SA1), Corso di Arrampicata libera base (AL1), Corso di
alpinismo (A1), Corso di alpinismo su roccia (AR1), Corso di Ghiaccio (AG1). Sono stati formati
complessivamente 130 allievi.
Inoltre il gruppo di alpinismo della scuola si è attivato nella realizzazione del corso di introduzione
alla frequentazione della montagna organizzato dai dipartimenti dell’Università di Padova di
Geoscienze, scienze forestali e ingegneria ambientale, e nelle collaborazione in uscite con
l’Alpinismo Giovanile e con la Commessione Escursionismo.
La Commissione per l’Escursionismo e la Scuola di Escursionismo “Vasco Trento” si sono
impegnate su vari fronti.
Sono stati organizzati corsi di sci di discesa e fondo in collaborazione con lo Sci Club Monte Fato
che hanno visto la partecipazione di circa 100 persone. Sono state organizzate 36 escursioni di
cui quattro in ambiente innevato (una sperimentale con un gruppo misto di Ciaspolatori e
scialpinisti), due trekking di più giorni, una escursione in grotta con la collaborazione del gruppo
speleologico e una alpinistica con la salita della Presanella in collaborazione con la scuola di
alpinismo. Le iniziative si sono caratterizzate per varietà di difficoltà e ambienti visitati,
coinvolgendo più di 900 partecipanti
La scuola di escursionismo ha organizzato, oltre a vari momenti di aggiornamento per gli
accompagnatori della nostra sezione, il 2° corso di formazione e verifica per Accompagnatori
sezionali di Escursionismo aperto a tutte le sezioni del Veneto, con 25 iscritti di diverse sezioni
del Veneto oltre a 10 iscritti del gruppo veterani sezionale.
Per i nostri soci sono stati organizzati il corso di escursionismo in ambiente innevato, quello di
escursionismo base e il primo corso di perfezionamento Ferrate e sentieri attrezzati, con una
partecipazione complessiva di una novantina di allievi.
La commissione è stata inoltre particolarmente attiva nell’attività promozionale con una massiccia
produzione e diffusione di materiale e partecipando con continuità alla manifestazione Corri per
Padova.
Anche quest’anno la commissione per l’Alpinismo Giovanile è stata molto attiva, sia con le
iniziative per i ragazzi, sia nella formazione dei propri accompagnatori.
Sono state organizzate attività per le varie fasce d’età con una buona partecipazione: 28 ragazzi
tra gli 8 e gli 11 anni, 42 tra i 12 e i 18 anni e 12 ragazzi dai 18 ai 23 anni.
L’attività del gruppo si è rivolta anche all’esterno dell’associazione con il progetto “MontagnAmo”
destinato all’associazione Down DADI di Padova e con l’attività svolta presso una scuola
elementare di Albignasego.

Sempre buona la collaborazione con le altre commissioni sezionali e molto partecipata da
ragazzi e genitori il pranzo finale con la consegna dei diplomi.
Il Gruppo Veterani ha avuto un costante aumento di nuove adesioni e di partecipanti alle gite,
tanto da dover sempre più frequentemente organizzare 2 pullman.
Sono state organizzate 47 uscite di cui 5 con trasferimento in auto con la partecipazione di 2370
cioè 53 partecipanti in media per ogni gita.
Una decina di Veterani stanno frequentando un il corso di accompagnatori sezionali colmando
così una storica lacuna.
Durante l’anno sono continuate le attività di esplorazione del Gruppo Speleologico Padovano
sia in grotta naturale, Piani Eterni e Altopiano di Asiago, che nelle cavità sotto il sistema murario
di Padova in collaborazione con il Comitato Mura e con l’Amministrazione Comunale. Alcuni soci
hanno inoltre partecipato a spedizioni all’estereo: Chiapas e ghiacciaio Gorner in Svizzera.
Si sono inoltre regolarmente svolte le attività riguardanti il corso di introduzione alla speleologia e
le iniziative colturali “Appuntamenti al Buio” sono state inserite con notevole successo nelle
serate “ I Martedì del Cai” e in quelle culturali.
Importanti cambiamenti nel gruppo del Soccorso Alpino: Antonio Feltrin, dopo quasi vent’anni di
onorato servizio, lascia il posto al nuovo capostazione Maurizio Scollo. Vice capo sarà per il
prossimo mandato Daniele Tonin. Il 2014 è stato inoltre un anno di importante crescita del
gruppo sia nell’organico che nelle specializzazioni.
Nel corso del 2014 il nostro bibliotecario Flavio ha proseguita la catalogazione dei volumi che si
erano accumulati negli ultimi anni e la biblioteca è stata trasportata nella nuova sede.
Nel 2014 il coro ha compiuto 70 anni! La ricorrenza è stata festeggiata con un appassionante
concerto tenuto al Conservatorio Pollini assieme al coro Lavaredo che compiva 50 anni.
Molto gratificante anche la partecipazione al megaconcerto con altri 50 cori tenutosi all’Arena di
Verona in occasione del Raduno Triveneto degli Alpini.
Complessivamente il coro ha tenuto 21 concerti molti dei quali nelle ricorrenze sezionali.
Anno difficile per la Commissione Culturale: la scomparsa di Tonino Tognon ha lasciato un
vuoto difficilmente colmabile. I successi delle serate pubbliche al San Gaetano ci hanno però
convinto a non mollare. Si è formato quindi un unico gruppo di lavoro con gli aderenti al Gruppo
Naturalistico Culturale che organizzano “I martedì del Cai” e alcuni soci già operativi nella
Commissione Culturale.
E’ stato elaborato così un programma che ha ottenuto un insperato successo: sei appuntamenti
al San Gaetano molto partecipati, e bel 25 serate organizzare in sede, quasi tutte hanno ottenuto
un buon successo. Considerando i risultati nel 2015 insisteremo con questa formula.
Il Gruppo Naturalistico Culturale si sta consolidando sempre di più come gruppo trasversale e
diventando punto di riferimento per tutte le attività culturali della sezione.
Oltre alla normale programmazione di visite culturali ed escursioni naturalistiche sempre molto
frequentate, ha organizzato un corso di introduzione alla micologia, e iniziative congiunte con
altre commissioni e organizzazioni culturali esterno al Cai.
Il gruppo Trekking ha potenziato l’attività proponendo e organizzando sei iniziative tra cui la
visita all’Iran con tentativo di salita al Damavand, un bel trekking tra i confini di Albania,
Montenegro e Kossovo e continuando l’esplorazione agli arcipelaghi italiani con una
partecipatissima settimana sulle isole Eolie.

Le nuove forme di comunicazione: Notiziario, Sito internet e rapporti con i media, che
abbiamo sperimentato hanno funzionato bene. L’annuario è stato apprezzato e le visite al sito si
sono stabilizzare intorno alle 9000 visite mensili. Sono state realizzate due monografie, una
dedicata a Sergio Billoro e una a Vittorio Alocco.
Negli ultimi mesi dell’anno si sono anche formati nuovi gruppi di lavoro.
Uno all’interno della scuola di alpinismo che riguarda la manutenzione della palestra di Rocca
Pendice, e uno che si occuperà della cartografia e della sistemazione dei sentieri dei Colli. I
gruppi sono già stati formalizzati e stanno preparando l’attività per il 2015 in attesa della firma di
una laboriosa convenzione con il Parco Colli.
Quest’anno muoverà anche i primi passi il gruppo di Montagna Insieme che svilupperà
iniziative sulla base delle esperienze di Montagna Terapia intraprese da altre sezioni del
Cai.
Alla fine dell’anno abbiamo anche iniziato a lavorare per la progettazione e l’ottenimento dei
permessi per la palestra di arrampicata da realizzare nel nostro cortiletto, nell’intento di favorire
l’avvicinamento e il mantenimento della presenza di giovani.
Possiamo quindi dare un giudizio positivo sul lavoro della sezione anche per il 2014. La nuova
sede, le nuove opportunità offerte ai soci dalle varie commissioni e gruppi. L’impegno messo da
alcuni nella attività di promozione stanno dando buoni frutti che si vedono sia con l’aumento del
numero di iscritti, ma soprattutto con il bel clima che si è creato, con l’aumento della disponibilità
di nuovi soci a impegnarsi e con le molte collaborazioni tra i vari gruppi di lavoro.
Positivo anche il rinnovamento complessivo dei gruppi dirigenti e del quadro attivo che nulla ha
tolto a quanti si sono impegnati in passato e che vogliono continuare nel loro impegno.
Per tutto ciò devo ringraziare tutti quelli che hanno condiviso e dato il loro contributo,
appassionato e volontario, alla realizzazione dei progetti che via via ci siamo posti.

Il Presidente
Angelo Soravia

